Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
Urbino
15 ottobre 2016
Studio delle variazioni grafiche in conseguenza delle variazioni di coscienza ottenute
tramite procedura ipnotica
Laboratorio didattico

Relatore: Fabio Carbonari
Motivazione della proposta formativa
In ogni area della ricerca scientifica diventa sempre più importante il confronto e la collaborazione con altre
aree, soprattutto limitrofe. Questa interazione assume maggiore importanza e significato quando alcuni
aspetti di ciascuna disciplina vengono messi a confronto su una base concreta ed esperienziale. Per la
prima volta, nell’ambito della grafologia morettiana, vogliamo proporre una giornata di studio e
sperimentazione, utilizzando tre discipline che interessano direttamente l’uomo: la psicologia, la grafologia,
l’ipnosi.
Il conduttore della giornata, oltre a possedere riconosciute competenze professionali nell’ambito della
grafologia e della psicoterapia, padroneggia anche lo strumento ipnotico di cui si avvale, in determinate
situazioni, nell’azione psicoterapeutica.
Contenuti
La grafia varia in relazione a molti fattori, tra i quali vi è anche la particolare condizione di consapevolezza
soggettiva nel momento nel quale si scrive. Saranno messe a confronto le grafie dei partecipanti vergate in
inizio di lezione con quelle vergate in condizione di trance ipnotica. Di conseguenza sarà possibile il raffronto
grafologico fra le diverse espressioni grafiche dello stesso soggetto in esame. È ovviamente richiesta la
disponibilità a partecipare attivamente all'esperienza.
Obiettivi
Ampliare le aree di interesse di grafologi e operatori del campo delle scienze umane, al fine di acquisire
conoscenze che possono arricchire i partecipanti. Non si pretende assolutamente di formare a pratiche
alternative a quella grafologica, ma ampliare le conoscenze e sperimentare come e quanto la grafia può
variare in particolari condizioni. Proprio per questo motivo riteniamo che questa proposta formativa possa
riguardare gli operatori dei diversi ambiti della grafologia.
Orari:
9-13, 14-16
Destinatari:
studenti di grafologia e grafologi
Numero chiuso: 15
Quota di iscrizione: 80,00€
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Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Studio delle variazioni grafiche in conseguenza delle variazioni di coscienza ottenute
tramite procedura ipnotica
Urbino
15 ottobre 2016
Segreteria organizzativa Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti
 0722 2639 email info@istitutomoretti.it
Compilare in stampatello e inviare, allegando la ricevuta di pagamento, all’indirizzo
e-mail info@istitutomoretti.it o postale Piazza San Francesco 7 – 61029 Urbino.

Nome e cognome

Nato/a a

il

Codice Fiscale

Residente in via/piazza

Cap

Telefono fisso

n.

Città

(Provincia)

telefono cellulare

e-mail@

Professione
Quota di iscrizione: 80,00€
Nella causale del versamento indicare Evento grafologico formativo 15 ottobre 2016 .
Bonifico bancario intestato a Istituto Grafologico Moretti – Banca delle Marche sede di Urbino via Veneto,
c/c 3891, Cod. IBAN IT98 W 06055 68700 000000003891 (allegare copia della contabile).
Ulteriori informazioni: Segreteria organizzativa tel. 0722 2639 e-mail info@istitutomoretti.it
L’annullamento del corso sarà comunicato all’iscritto con e-mail all’indirizzo indicato nella scheda di
iscrizione. In caso di annullamento del corso la quota versata sarà rimborsata. In caso di mancata
partecipazione dell’iscritto per motivi non imputabili all’Istituto Grafologico Moretti la quota non sarà
rimborsata.
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione delle informazioni generali e delle modalità
organizzative.
…………………………………………………………………………………..
Luogo, data e firma del richiedente
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